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Al Dirigente del Settore Valorizzazione 
beni demaniali e patrimoniali
Comune di Venezia

e, p.c.:
Polizia Municipale - Sezione Lido
p.m.lido@comune.venezia.it 

Stazione Carabinieri – Lido
stve546160@carabinieri.it 

Capitaneria di Porto di Venezia
cpvenezia@mit-gov.it 

ENAC Dir. Aeroportuale Nord-Est
presso Aerop. Marco Polo – Venezia
nordest.apt@enac.gov.it 

Oggetto: esposto - inosservanza ordinanza sulle attività balneari n. 351 del 26.05.2017

Il  sottoscritto  Salvatore  Lihard,  in  qualità  di  presidente  dell’associazione  Comitato
Ambientalista Altro Lido, informa la S.V. che nei giorni scorsi, a più riprese, sono stati effettuati sorvoli
lungo il  litorale  del  comune  di  Venezia  a  scopo pubblicitario,  mediante  aeromobili  recanti  striscioni  di
informazione sul referendum indetto dalla Regione Veneto per il 22 ottobre c.a.; essi sono stati effettuati ad
una quota stimabile certamente inferiore ai 300 m. La stampa ha dato di ciò notizia senza tuttavia riportare se
tali voli siano stati autorizzati, né se l’altezza di volo era effettivamente regolamentare.

Si chiede pertanto alla S.V. di verificare se vi siano state violazioni della vigente ordinanza sulle attività
balneari nel comune di Venezia (n. 351 del 26 maggio 2017) laddove essa fa espresso divieto di:

 “effettuare pubblicità sia sulla spiaggia, che nello specchio acqueo [...] anche a mezzo aerei” (art.3,
comma 2, lettera m);

 “sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d’acqua con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo,
per qualunque scopo, a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso e
di Polizia” (art.3, comma 2, lettera n);

Qualora i voli pubblicitari abbiano avuto “specifica autorizzazione”, come previsto al citato
art. 3, comma 2, lettera m), si chiede di conoscere le relative stringenti motivazioni.

Distintamente

Lido di Venezia 23 agosto 2017 Salvatore Lihard

Salvatore Lihard
Calle della Madonna, 3 – 
Malamocco – 30126 Venezia
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